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Roma, 2 ottobre 2017
Ai Docenti
Agli Alunni e le loro Famiglie
Tutte le Sedi
Circolare n. 47
Oggetto:

assemblea pubblica per Schola Mundi – Giovedì 5 ottobre 2017, Aula Magna.

Il 15 novembre 2007 nel Liceo Classico di Stato E. Montale si teneva la prima assemblea di Schola Mundi,
indetta su richiesta di alcuni studenti e insegnanti che avevano partecipato, grazie a progetti di solidarietà
gestiti da Organizzazioni laiche e religiose, a viaggi in villaggi africani ed avevano avvertito l’esigenza, una
volta tornati, di raccontare le proprie esperienze e di onorare l'invito pressante delle comunità visitate a non
dimenticarsi di loro una volta tornati nel Nord del Mondo.
Da allora Schola Mundi, insieme al Liceo Montale, portano avanti diverse iniziative per sostenere progetti di
istruzione e formazione in Africa, in particolare a Mweso, come descritto nella scheda allegata, redatta dal
Presidente dell’Associazione Schola Mundi, Vito Conteduca.
A 10 anni da quell’iniziale momento di condivisione, per raccontare le tante cose fatte e quelle da fare, per
condividere e rinnovare, insieme all’intera comunità del Liceo Montale, l’impegno a sostenere importanti
progetti di solidarietà verso popolazioni e Paesi in via di sviluppo, Schola Mundi ha organizzato un’assemblea
aperta alla partecipazione di alunni, genitori, insegnanti, personale dalla scuola e a tutti coloro che vogliono
partecipare alle attività e alla progettazione di nuovi programmi dell’Associazione.
L’incontro si svolgerà giovedì 5 ottobre 2017 alle ore 14,30 nell’Aula Magna della sede centrale.

Docente Referente del progetto
Prof.ssa Rita Pasquini
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F. to Prof.ssa Raffaella Massacesi(*)
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

Quest’anno la bella realtà di Schola Mundi compie 10 anni di vita, anni di entusiastica
collaborazione tra le studentesse e gli studenti che si sono avvicendati nella scuola, i
genitori, il personale del liceo e gli insegnanti che si sono aggiunti agli storici promotori di
questa straordinaria avventura che con la realizzazione di ‘piccole grandi progetti’ hanno
risolto ‘piccoli grandi problemi’ dei nostri amici di Mweso, un villaggio del Nord Kivu nella
Repubblica Democratica del Congo.
Grandi imprese piccole come noi, che siamo una modestissima, ma agguerrita consorteria di
inguaribili sostenitori della giustizia sociale. La giustizia ingiusta che ha permesso e continua
a permettere a popolazioni culturalmente abili di usare la propria scaltrezza per sfruttare i
territori, dal sottosuolo spesso molto ricco, di popoli dalle culture altrimenti abili che da
sempre condividono le non inesauribili risorse della Terra.
Abbiamo tante cose da raccontare, tanto da organizzare e tanto da condividere. Per questo
vogliamo vederci in una grande assemblea, tutti: alunni, genitori, insegnanti e coloro che
vogliono partecipare alle attività e alle progettazioni di Schola Mundi onlus.
Abbiamo pensato a giovedì 5 ottobre, per un meeting nell’Aula Magna, al termine delle
lezioni alle ore 14,30.
Speriamo vivamente di vederci in tanti, con tanto entusiasmo e tanta energia, e progettare
proficue attività per questo nuovo anno scolastico.
Schola Mundi onlus
Il Presidente
Vito Conteduca
Visita il nostro sito: www.scholamundi.org
Scrivi a: scholamundi@gmail.com
Iscriviti alla nostra newsletter!
Schola Mundi

